
                                                                                              
 

SVIZZERA: CON IL BERNINA EXPRESS 
IL TRENINO ROSSO CHE SCALA LA MONTAGNA 

 

09 – 10 febbraio 2019 
 
 

 
 

Una delle tratte alpine di valico più spettacolari: il Bernina Express collega Tirano a St. Moritz attraverso 55 gallerie, 196 viadotti e 
pendenze fino al 70 per mille ... ad un’altitudine di 2253 metri si trova l’Ospizio Bernina: qui natura e cultura si fondono per dar vita al 
più affascinante dei viaggi alla scoperta delle Alpi ... la tratta fa parte del Patrimonio Mondiale UNESCO – semplicemente unica ! 

 

09 febbraio 2019 = TORINO – SAN BERNARDINO – COIRA – AROSA 
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Svizzera da Chiasso e proseguimento per il Passo del San 
Bernardino. Arrivo a Coira e visita del caratteristico centro: monumenti e strade medioevali! Sistemazione in albergo e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita ad Arosa con il suggestivo "trenino rosso"! Il paese "chic" della Svizzera! Il 
laghetto, un panorama d'incanto! In serata ridiscesa a Coira. Cena e pernottamento in albergo. 
 

10 febbraio 2019 = COIRA – ST. MORITZ – TIRANO – TORINO 
Colazione in albergo e trasferimento alla stazione ferroviaria. Partenza con il treno: itinerario di bellezza indescrivibile! 
Arrivo a St. Moritz: visita e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con il "Bernina Express": una 
meravigliosa scalata del Bernina, fino a m. 2.250! Ghiacciaio e panorami indimenticabili! Arrivo a Tirano: proseguimento 
in pullman per Torino. Arrivo per le ore 22,30 circa. 

 

  
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 270,00 
OFFERTA SPECIALE SOCI COOP  € 250,00 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman gran turismo secondo l'itinerario previsto dal programma. Viaggio sui caratteristici treni della 
Ferrovia retica: Coira–Arosa + Coira–St.Moritz–Tirano. Sistemazione in vettura di 2ª classe con posti riservati. 
Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle in camere a due letti con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma, 
bevande escluse. Escursioni e visite varie. Assicurazione medico–bagaglio. Assistenza di un incaricato durante tutto il 
viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 30,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Le bevande. Le bevande. Tutti gli extra di carattere personale 
e quanto non espressamente indicato nel presente programma.   

ORGANIZZAZIONE TECNICA: FALCINI VIAGGI SRL – TORINO 
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